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Introduzione
La maggior parte dei pazienti con Leucemia Acuta (LA)
possono ottenere una remissione completa mediante gli
attuali regimi di trattamento, tuttavia la ricaduta di malat-
tia si verifica ancora in una percentuale significativa di
casi (1-13). La valutazione periodica della risposta indi-
viduale al trattamento fornisce un’indicazione della sen-
sibilità delle cellule leucemiche alla chemioterapia e del-
l’efficacia complessiva del trattamento. Tale valutazione
è stata storicamente eseguita mediante esame morfologi-
co di aspirati di midollo osseo (MO) (14). Tuttavia, que-
sto approccio ha una sensibilità e una specificità limitate
e può comportare sia un sotto-trattamento che un sovra-
trattamento dei pazienti a causa di una errata valutazione
della malattia residua. Pertanto, si è resa necessaria la
introduzione di metodi più accurati e sensibili per misu-
rare la quota di malattia che persiste nei pazienti in
remissione morfologica e quindi consentire una stratifi-
cazione più accurata della terapia. L’introduzione di
metodi moderni per la rilevazione della malattia residua
minima (MRM) ha profondamente modificato la valuta-
zione della risposta al trattamento nella LA e ha suppor-
tato l’uso di una definizione più rigorosa di remissione
ematologica basata su analisi della MRM piuttosto che
morfologica (15). La MRM nella LA può essere definita
come un parametro surrogato della risposta individuale
alla terapia, ovvero la sintesi degli effetti di diversi fatto-
ri quali: le caratteristiche biologiche della leucemia, la
predisposizione genetica dell’ospite al metabolismo del
regime di trattamento e il tipo e la intensità di trattamen-
to (16). Sebbene la MRM non sia stata ancora validata
come end-point surrogato di efficacia, è stato ampiamen-
te dimostrato il suo valore prognostico e l’utilizzo come
indicatore dell’attività farmacologica (17).

I principi del riconoscimento immunologico delle cel-
lule leucemiche
Le cellule di leucemia linfoblastica acuta (LLA) possono
essere riconosciute mediante marcatori immunologici che
ne rivelano la loro affiliazione alle linee linfatiche B o T,
oltre ai marcatori che indicano lo stadio di maturazione. Le
cellule T-Lineage di LLA (T-LLA) possono essere ricono-
sciute dall’espressione di marcatori caratteristici dei precur-
sori delle cellule T come la deossinucleotidil-transferasi ter-
minale (TdT) in combinazione con marcatori T cellulari,
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come il CD3 e/o il CD5 (14, 18), infatti questi profili immu-
nologici ectopici non sono espressi nel sangue periferico
(SP) o nel MO di soggetti sani. Ulteriori marcatori possono
essere aggiunti per ottimizzare la discriminazione tra le cel-
lule leucemiche e normali (19, 20). La valutazione della
MRM nelle LLA dei precursori delle cellule B (BCP-LLA),
può essere ostacolata dalla presenza di progenitori immatu-
ri delle cellule B nel MO con morfologia e immunofenoti-
po simili a cellule leucemiche (21, 22). Per questo motivo è
di cruciale importanza identificare i profili immunofenotipi-
ci associati alla leucemia in grado di distinguere le cellule
BCP-LLA dalle loro controparti normali (23-26). Tali
immunofenotipi associati alla leucemia devono essere stabi-
liti alla diagnosi (o recidiva) in ciascun paziente e testati sia
in campioni normali che in campioni di MO sottoposti a
chemioterapia (27-30). Nella Figura 1 sono riportati due
esempi rappresentativi di strategie di gating per identificare
rispettivamente i blasti BCP-LLA e T-LLA. Esempi rappre-
sentativi di campioni da BM a MO normali e trattati con
chemioterapici sono riportati in Figura 2.
Nella leucemia acuta mieloide (LAM) possono essere
espressi marcatori linfoidi come CD7, CD19 e CD56, oppu-
re può essere osservata la co-espressione di marcatori
comunemente presenti in stadi di maturazione differenti, o
ancora marcatori mieloidi espressi a diversa intensità rispet-
to alla loro controparte normale (31-37). Recentemente un
consorzio internazionale (ELNMRM) ha proposto una linea
guida generale di consenso sulla misurazione della MRM
nella LMA, nella quale sono contenute diverse utili racco-
mandazioni per un rilevamento immunologico corretto e
affidabile della MRM nella LMA (38).

La Citometria a flusso per studiare la MRM
Principio generale
Il rilevamento citofluorimetrico della MRM nella LA si
basa sulla discriminazione delle cellule leucemiche dalle
loro controparti fisiologiche e sulla loro quantificazione
al fine di utilizzare questi dati per orientare le decisioni
cliniche. Per valutare entrambe queste informazioni sono
necessari requisiti tecnici come specificità e sensibilità.
La capacità di discriminare le cellule leucemiche dai nor-
mali progenitori può essere ostacolata dalla dimostrazio-
ne che immunofenotipi aberranti/insoliti osservati nella
leucemia possono essere rilevati in popolazioni emato-
poietiche normali rare e che tali sottoinsiemi possono
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Figura 1: strategie di gating per identificare
i blasti della leucemia linfoblastica acuta.
Pannello A: Leucemia linfoblastica acuta a
precursori delle cellule B (BCP-LLA). Le cel-
lule nucleate sono selezionate mediante colora-
zione con il SYTO 16 intracellulare (pannello
I); Quindi tutte le cellule B vengono seleziona-
te in base alla loro reattività all’anticorpo
CD19 che riconosce tutte le cellule B (pannel-
lo II); i blasti sono quindi identificati dalla loro
maggiore espressione di CD10 e dalla minore
espressione di CD45 (punti rossi) rispetto ai
normali precursori delle cellule B (punti blu,
pannello III); un’ulteriore valutazione dell’
immunofenotipo associato alla leucemia viene
effettuata valutando l’espressione bassa di
CD11a e l’espressione bassa/negativa di CD20
(pannelli IV e V); la distribuzione fisica dei
blasti viene valutata in base allo scatter
FSC/SSC (pannello VI).
Panello B: Leucemia linfoblastica acuta a cel-
lule T (T-LLA). Le cellule nucleate sono sele-
zionate mediante colorazione con il SYTO 16-
intracellulare (pannello I); Quindi tutte le cel-
lule T vengono selezionate in base alla loro
reattività all’anticorpo CD7 pan-T (pannello
II); i blasti sono identificati dall’elevata
sovraespressione di CD99 e dalla bassa espres-
sione di CD45 (punti rossi) rispetto al resto dei
linfociti normali CD7 (punti blu, pannello III);
un’ulteriore valutazione dell’immunofenotipo
associato alla leucemia viene effettuata
mediante la valutazione di CD3 e CD5 in com-

Figura 2: precursori di cellule B CD19-positivi in campioni di midollo osseo normali e trattati con chemioterapia. Le cellule
CD19-positive midollari sono rappresentate in ogni dot-plot. I pannelli superiori riportano la colorazione CD10 vs. CD20, i pannelli
inferiori riportano la colorazione CD10 vs. CD34. Nel pannello A-E è riportato un esempio rappresentativo del midollo osseo norma-
le (MO). Nei pannelli B-F, C-G e D-H sono riportati diversi casi di BCP-LLA trattati con chemioterapia e raccolti al giorno 15, gior-
no 33 e giorno 78 dalla diagnosi.

binazione con CD99 (pannelli IV e V); la distribuzione fisica dei blasti viene valutata in base allo scatter FSC/SSC (pannello VI). È
indicata la coniugazione di ciascun anticorpo con il fluorocromo.
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aumentare durante i periodi di rigenerazione ematopoie-
tica post chemioterapia, trapianto o in individui giovani
(21, 26, 39-55). Tuttavia con i protocolli correnti di cito-
metria a flusso è possibile identificare nella maggioran-
za dei casi (> 95%) l’immunofenotipo associato alla leu-
cemia e tale capacità è in continua crescita con la scoper-
ta di nuovi marcatori da incorporare nei pannelli MRM.
Il rilevamento della MRM nella LMA presenta maggiori
difficoltà rispetto alle LLA a causa della eterogeneità di
questa malattia. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, la
specificità e l’accuratezza hanno subito notevoli progres-
si con l’introduzione di nuovi marcatori e l’utilizzo di
pannelli a più colori (55-66). La sensibilità è l’altro
requisito per garantire metodi MRM affidabili; la MRM
basata sulla citometria a flusso raggiunge di solito la
capacità di rilevare 1 cellula leucemica su 10.000 cellule
normali (0,01%). Tuttavia, la sensibilità affidabile e
riproducibile dipende dalla dimensione del cluster di cel-
lule (eventi) che può essere interpretato come MRM
(solitamente 10-50 eventi) e dal numero di cellule totali
che possono essere acquisite nel citometro a flusso in
ciascun time-point (67). Questi due parametri vengono
utilizzati per stimare il limite di rilevazione (LDR) di
qualsiasi approccio MRM per citometria a flusso, come
illustrato nell’esempio della Figura 3. Diversi esempi di
analisi MRM in BCP-LLA ottenuti dall’acquisizione di
106 cellule totali sono riportati in Figura 4.
Standardizzazione dei metodi MRM con citometria a
flusso
I primi sforzi verso la standardizzazione dei metodi
MRM in citometria a flusso sono stati inizialmente effet-
tuati nel contesto del consorzio europeo BIOMED-1
Concerted Action da parte di sei diversi laboratori (48).
Lo studio si focalizzò sull’importanza di una caratterizza-

zione accurata delle sottopopolazioni di precursori midol-
lari delle cellule B normali in modo tale da disporre di un
modello di riferimento normale affidabile e robusto
durante lo studio della MRM. Ulteriori sforzi in questa
direzione sono stati compiuti da quattro laboratori euro-
pei all’interno dello studio AIEOP-BFM-ALL 2000 per la
cura dei pazienti pediatrici con LLA (68). In questo stu-
dio sono stati affrontati diversi aspetti tecnici, tra cui la
preparazione dei campioni, la selezione dei reagenti e il
setting degli strumenti, il monitoraggio e l’interpretazione
dei dati intra e inter-laboratorio, dimostrando che è possi-
bile ottenere un alto grado di riproducibilità inter-labora-
torio, nonostante le differenze nei citometri e nell’uso dei
softwares, se vengono adottate procedure operative stan-
dard e viene praticata una efficace formazione del perso-
nale per l’interpretazione dei dati.
L’approccio Euroflow per lo studio MRM su BCP-LLA
è stato applicato da Theunissen e collaboratori con uno
studio che ha coinvolto 7 laboratori e nel quale sono stati
studiati sia campioni BCP-LLA che campioni da BM a
MO normali/rigeneranti (69). Il pannello degli anticorpi
è stato stabilito sulla base di una procedura di validazio-
ne in cinque passaggi e finalizzato in due tubi a otto colo-
ri con un backbone di CD10, CD19, CD20, CD34,
CD38, CD81, CD45 e l’aggiunta di CD66c, CD73,
CD123 e CD304 in varie combinazioni. Queste combi-
nazioni sono state poi valutate in modo prospettico in
campioni di follow-up di pazienti con BCP-LLA e i
risultati sono stati confrontati con la misura in PCR
quantitativa (RQ-PCR) eseguita in parallelo, ottenendo
alti livelli di concordanza proporzionalmente al numero
di cellule acquisite nel citometro a flusso. Poiché uno
degli obiettivi di questo studio era di raggiungere una
sensibilità di almeno 1x10-5, gli autori hanno testato una

Figura 3: limite di rilevazione
(LDR) della MRM in citome-
tria a flusso in base al numero
di cellule acquisite.
Pannello A: Esempio di rileva-
mento di MRM con un cluster di
30 blasti (dots rossi) nel contesto
delle celle totali acquisite. La
stima del LDR può essere valu-
tata con la formula riportata
come descritto da Arroz et al.
(84).
Pannello B: le barre blu rappre-
sentano esempi del numero tota-
le di cellule che possono essere
acquisite con i citometri a flusso
in un intervallo da 1x105 a
5x106. Il LDR (calcolato come
nel pannello A) è indicato sotto
ogni barra. Gli intervalli quanti-
tativi di MRM rilevabile e il
limite di MRM negativa sono
indicati di conseguenza.
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nuova procedura di lisi degli eritrociti permettendo di
marcare 10 milioni di cellule per provetta mantenendo la
composizione cellulare e senza aumentare il numero di
doppietti (69).
Rispetto alle LLA, il rilevamento della MRM in LMA
mediante citometria a flusso è più difficile a causa del-
l’eterogeneità immunofenotipica dei blasti leucemici
(35-37). L’applicabilità e la fattibilità della misura di
MRM citometrica nella LMA solitamente superano il
70% negli studi moderni. Tuttavia, la qualità (informati-
vità) degli immunofenotipi leucemia-associati allo studio
della MRM dipende da diversi fattori tra cui il grado di
espressione di tali profili nelle cellule midollari normali,
la percentuale di cellule leucemiche che esprimono tali
marcatori aberranti e la loro stabilità durante il follow-
up. Quindi la MRM nella LMA richiede laboratori esper-
ti con una solida conoscenza dei campioni di riferimen-
to. Nonostante questi potenziali limiti, la misura della
MRM in citometria a flusso potrebbe essere preferibile ai
metodi di PCR grazie alla sua maggiore applicabilità,
infatti la reverse transcriptase PCR (RT-PCR) per i geni
di fusione (LMA1-ETO, CBFβ-MYH11 e PML-RARA)
consente di studiare meno di un terzo dei pazienti con
LMA (sia bambini che giovani adulti) (70, 71). Altre
limitazioni di questo approccio sono rappresentate dalla
difficoltà di conoscere il numero esatto di trascritti pro-
dotti da ciascuna cellula leucemica (71) e la dimostrata
persistenza dei trascritti di fusione RUNX1-RUNX1T1 e
CBFB-MYH11 nei pazienti in remissione a lungo termi-
ne (72). Ulteriori target molecolari utili per studiare la
MRM nella LMA sono le duplicazioni del gene FLT3 in
tandem (ITD), mutazioni di NPM1 e la over-espressione
di WT1, tuttavia ognuna di queste tecniche presenta limi-
tazioni in particolare la scarsa applicabilità (73).
Tuttavia, stanno emergendo nuove tecnologie per moni-
torare la MRM nella LMA come la PCR digitale e il next
generation sequencing (NGS). Recentemente un gruppo
internazionale di esperti (a nome del gruppo europeo

LeukemiaNet) ha affrontato diverse problematiche tecni-
che e cliniche della applicazione della MRM nella LMA
e ha raggiunto un consenso fornendo una guida comple-
ta per l’uso della MRM nella pratica clinica (38).
La MRM nell’era della terapia a base di anticorpi
I recettori chimerici dell’antigene (CAR) e gli anticorpi
bi-specifici sono in grado di reindirizzare le cellule T per
riconoscere e distruggere le cellule leucemiche. Ad
esempio le cellule CAR-T anti-CD19 e l’anticorpo bi-
specifico anti-CD19/CD3 (blinatumomab) sono utilizza-
ti con successo in diversi studi clinici per le neoplasie
ematologiche a cellule B (74, 75). Le cellule CAR-T
sono cellule T autologhe o allogeniche che sono state
reingegnerizzate ex vivo per esprimere un recettore chi-
merico che riconosce antigeni specifici espressi sulla
superficie delle cellule leucemiche, mentre il blinatumo-
mab è un anticorpo bispecifico T-cell-engager (BiTE),
composto da due diversi frammenti variabili a singola
catena (scFv) derivati da anticorpi monoclonali contro
CD19 e CD3ε in grado di reclutare le cellule T del
paziente attivandole a indurre una potente risposta anti-
tumorale. Nonostante il promettente successo clinico nel
trattamento di BCP-LLA recidivanti o refrattarie, un
numero significativo di pazienti ancora ricade nella
malattia (76) e una parte significativa di queste ricadute
è negativa per l’espressione del CD19. I meccanismi alla
base dell’escape del CD19 non sono ancora stati comple-
tamente compresi. Sotillo e collaboratori hanno dimo-
strato che, in un sottogruppo di leucemie CD19-negative
emergenti dopo le terapie dirette contro il CD19, posso-
no verificarsi varianti di splicing del CD19 prive del-
l’epitopo riconosciuto dal CAR. In questo contesto è
stato dimostrato che l’eliminazione dell’esone 2 del
CD19 comporta la scomparsa dell’epitopo riconosciuto
dalla molecola CAR (76,77). Un altro meccanismo di
escape potrebbe essere una differenziazione verso la
linea mieloide (78). Il monitoraggio della MRM in cito-
metria a flusso nei pazienti con BCP-LLA negativizzati

Figura 4: analisi di MRM in cinque casi rappresentativi di BCP-LLA.
La colorazione CD19 vs. CD45 è riportata per ciascuno dei cinque casi di BCP-LLA riportati rispettivamente nei pannelli A, B, C, D,
E. In tutti i casi sono state acquisite 1x106 cellule nucleate totali (dots grigi), mentre è stato rilevato un numero diverso di blasti leu-
cemici (dots rossi) in ciascun caso. Il numero assoluto di blasti e la % di MRM è riportato sotto ogni singolo diagramma. È indicata
anche la coniugazione di ciascun anticorpo con il fluorocromo associato.
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per CD19 risulta difficoltosa poichè questo antigene è un
marcatore pilota per la strategia di gating alla ricerca
della MRM. Potenziali marcatori alternativi per monito-
rare la popolazione CD19-negativa potrebbero essere il
CD20, CD22, CD24, il CD79a intracellulare e l’antigene
CD105 comune a tutte le LLA (79). Mejstríková e colla-
boratori (80) hanno studiato la MRM in quattro pazienti
pediatrici con BCP-LLA che hanno avuto una recidiva
CD19-negativa dopo il trattamento con blinatumomab.
In questo studio sono stati identificati blasti leucemici
CD19-negativi basandosi su una brillante espressione di
CD10 e basso side-scatter. Altri marcatori utili sono stati
il CD22, CD79a intra-citoplasmatico, CD45 (dim-nega-
tivo) e CD66c, CD72 e CD81 (80). Cherian e collabora-
tori hanno proposto un approccio basato sull’espressione
di CD22 o CD24 (senza CD66b) per identificare le cel-
lule B, in questo modo i blasti verrebbero distinti dai nor-
mali progenitori e sarebbe possibile identificare sia le
cellule leucemiche CD19-positive che CD19-negative.
Tuttavia questo approccio può presentare alcune limita-
zioni nel caso in cui l’espressione di CD22 e CD24 siano
a bassa intensità o assente, oppure nel caso di blasti
negativi per CD10 e CD34 (81). La necessità di nuovi
marcatori e/o strategie di gating alternative ed efficaci è
essenziale per rendere la citometria a flusso completa-
mente affidabile nel contesto di questo campo emergen-
te di immunoterapie mirate.
Gli studi di MRM basati sulla citometria a flusso sono
stati ampiamente incorporati nei protocolli clinici sia
delle LLA che delle LMA come strumento per valutare il
rischio di recidiva e razionalizzare le scelte terapeutiche.
La scelta di questa tecnologia rispetto agli approcci
molecolari dipende in generale dalle competenze, dalle
risorse e dal design della sperimentazione clinica. Nelle
LLA la citometria a flusso è altamente affidabile, rapida
e precisa nella valutazione precoce della cinetica di clea-
rance dei blasti leucemici, mentre la PCR è più affidabi-
le per valutare la qualità della remissione grazie alla sua
eccellente sensibilità. Tuttavia la citometria a flusso di
ultima generazione e i protocolli innovativi per la prepa-
razione e la colorazione dei campioni possono ridurre in
futuro questo divario dopo la piena validazione e stan-
dardizzazione in più laboratori (69). Nelle leucemie
pediatriche i due metodi possono essere già combinati in
modo strategico per ottimizzare la stratificazione del
rischio di tutti i pazienti (82). Nelle LMA la MRM in
citometria a flusso rappresenta lo standard attuale sebbe-
ne la standardizzazione tra i laboratori sia ancora un
obiettivo da raggiungere (83). Tuttavia anche in questo
contesto stanno emergendo nuove metodologie (ad
esempio NGS) che in un prossimo futuro potranno com-
plementare o sostituire le esistenti (83). Nel campo delle
immunoterapie mirate devono essere valutati protocolli
citofluorimetrici ottimizzati per evitare risultati falsi
negativi (79). In generale qualsiasi studio di MRM prima
di essere intrapreso dovrebbe prendere in considerazione

i seguenti parametri: quali sono i livelli di MRM di rile-
vanza clinica, qual è il limite di detection e di quantifica-
zione della propria tecnica (67, 84). Inoltre bisognerebbe
assicurarsi di disporre di procedure tecniche robuste e
tempi di campionamento e analisi compatibili con
l’utilizzo clinico del dato di MRM (67). In sintesi, la
citometria a flusso ha contribuito in modo significativo
ad ampliare l’applicabilità degli studi sulla MRM nella
leucemia acuta e ad ottimizzare la stratificazione e il trat-
tamento in questi pazienti (73, 82, 83).
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Introduzione
La leucemia linfatica cronica (LLC) è una patologia
caratterizzata dall’espansione di un clone di linfociti a
fenotipo B di piccole dimensioni, immunologicamente
competenti, che si accumulano nel midollo osseo, negli
organi linfoidi e nel sangue circolante (1).
La classificazione WHO la colloca, insieme alla sua con-
troparte linfomatosa, il linfoma linfocitico, nell’ambito
delle neoplasie del linfocita B maturo (2,3).
La LLC è la forma più frequente di leucemia nel mondo
occidentale con un’incidenza stimata di 4.2 casi per
100.000 abitanti/anno. Tale incidenza aumenta con
l’aumentare dell’età (picco massimo d’incidenza tra i 60
e i 70 anni; età mediana alla diagnosi: 72 anni) ed è più
frequente nell’uomo rispetto alla donna (rapporto
maschi:femmine: 2:1 - 3:1) (4). La LLC, curiosamente, è
rara nella popolazione giapponese e asiatica e tale diver-
sità geografica sembra risiedere in fattori genetici dal
momento che essa viene mantenuta anche nelle genera-
zioni successive dei gruppi etnici immigrati nelle regio-
ni occidentali.

Diagnosi di LLC
I criteri diagnostici ampiamente utilizzati sono quelli ela-
borati e proposti nelle linee guida dell’International
Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia/National
Cancer Institute-Working Group (IWCLL/NCI) (3).
Secondo i suggerimenti dell’IWCLL/NCI, per porre dia-
gnosi di LLC devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
presenza di più di 5000 linfociti monoclonali B circolan-
ti per mmc; le cellule leucemiche devono avere le carat-
teristiche di piccoli linfociti apparentemente maturi con
scarso citoplasma basofilo e cromatina nucleare adden-
sata, senza evidenti nucleoli (Figura 1).
Possono essere presenti linfociti di più grandi dimensioni
o prolinfociti, questi ultimi in percentuale non superiore al
55% dei linfociti, altrimenti la diagnosi è compatibile con
la leucemia prolinfocitica. Un’altra caratteristica, sebbene
non patognomonica, della LLC sono le ombre di
Gumprecht, dal nome dell’autore che per primo le descris-
se nel 1896, che non sono altro che detriti cellulari dovuti
alla rottura delle cellule all’atto dello striscio per una loro
intrinseca sensibilità agli insulti meccanici (5).
Dal punto di vista clinico, assieme all’immancabile linfo-

Figura 1
Tipico quadro citomorfolo-
gico dello striscio di sangue
periferico di un paziente
affetto da LLC: linfociti
piccoli e apparentemente
maturo con scarso citopla-
sma basofilo e nucleo con
cromatina addensata. Sono
evidenti anche ombre di
Gumprecht.
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ti sia il coinvolgimento linfonodale che quello splenico
ed epatico (8).
La distinzione tra linfocitosi B monoclonale e stadio 0
(secondo la classificazione di Rai), ossia presenza di sola
linfocitosi assoluta, si basa essenzialmente sul numero
assoluto dei linfociti B neoplastici. Infatti, mentre nel

citosi assoluta, è possibile riscontrare linfoadenopatie
superficiali e/o profonde, splenomegalia e/o epatomega-
lia, anemia e/o piastrinopenia (dovute queste ultime
all’infiltrazione midollare da parte dei linfociti patologici
che supera generalmente il 30% della cellularità totale).
Tutte insieme, queste caratteristiche cliniche e laborato-

Una stadiazione di Rai modificata identifica tre sottogruppi prognostici (0-I: basso rischio; II-III: rischio intermedio; IV: alto rischio).

ristiche sono utilizzate per stadiare la malattia. I pazien-
ti, infatti, sono assegnati a uno stadio (secondo la classi-
ficazione di Rai o di Binet) in base alla presenza di ane-
mia, piastrinopenia, adenopatie, splenomegalia, epato-
megalia) (Tabella 1) (6,7). A ciascuno stadio è attribuita,
inoltre, una rilevanza prognostica a causa di una diffe-
rente sopravvivenza globale.
La diagnosi differenziale deve essere posta anzitutto nei
confronti del linfoma a piccoli linfociti e della linfocito-
si B monoclonale (Tabella 2). Nel primo caso il numero
dei linfociti monoclonali B circolanti deve essere inferio-
re a 5000/mmc mentre è tipica la presenza di linfoadeno-
patie, splenomegalia e/o epatomegalia. Questo tipo di
linfoma è considerato la controparte linfomatosa della
LLC. Invece, nel caso della linfocitosi B monoclonale,
non solo il numero dei linfociti B monoclonali deve esse-
re inferiore a 5000/mmc ma devono essere anche assen-

primo caso essi devono essere inferiori a 5000/mmc, nel
secondo caso devono superare tale numero (8). Landgren
e collaboratori hanno dimostrato che virtualmente tutti i
pazienti affetti da LLC sono passati attraverso una fase,
nota o meno, di linfocitosi B monoclonale durata anche
diversi anni prima che venisse fatta diagnosi di franca
LLC (9).
Le cellule di LLC, dal punto di vista immunofenotipico,
coesprimono un antigene di superficie presente su tutti i
linfociti T maturi, il CD5, e antigeni di superficie presen-
ti su tutti i linfociti B maturi, quali il CD19, il CD20 e il
CD23. Inoltre, le immunoglobuline di superficie, il
CD20 e il CD22 sono tipicamente espressi a bassa inten-
sità rispetto a quanto si osserva sui linfociti B normali
(10). (Figure 2 e 3). Il CD79b e FMC7, che identifica un
differente epitopo dell’antigene identificato dal CD20,
sono generalmente assenti.
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Figura 3: Coespressione di CD19 e CD23 (popolazione cellu-
lare in blu) in cellule di LLC.

Figura 2: Coespressione di CD19 e CD5 (popolazione cellula-
re in blu) in cellule di LLC.

Figura 4: Restrizione clonale kappa con bassa intensità di
espressione (popolazione cellulare blu) in cellule di LLC.

E’ necessario, inoltre, che la clonalità dei linfociti B sia
confermata in citofluorimetria. Sappiamo che per defini-
re clonale una popolazione di linfociti B è necessario che
il rapporto tra le catene leggere kappa e lambda sia mag-
giore di 3:1, nel caso di clonalità kappa, o inferiore a 1:2,
nel caso di clonalità lambda (Figura 4).

Scores diagnostici
Morfologia e caratterizzazione immunofenotipica sono i
capisaldi della diagnostica della LLC e della diagnosi
differenziale con le altre neoplasie del linfocita B matu-
ro in fase leucemica. Tuttavia, nonostante ci siano state
nuove acquisizioni nel campo della citogenetica e della
biologia molecolare, esistono ancora delle forme di dif-
ficile caratterizzazione o semplicemente inclassificabili.
Poichè non esiste ancora, allo stato attuale, un singolo
marcatore immunologico in grado da solo di aiutarci a
porre diagnosi di una specifica entità nosologica, ci
avvaliamo generalmente, nella pratica clinica, di un
insieme di marcatori (un cosiddetto panel diagnostico)
che comprende un insieme di differenti marcatori di linea
B. Dalla combinazione di tali marcatori, nel senso di
espressione (positività), mancata espressione (negatività)
e intensità di espressione (bassa, alta), si riescono ad
avere degli orientamenti diagnostici (Tabella 3). Rimane
inteso che una diagnosi di neoplasia linfoproliferativa a
cellule B in fase leucemica è il frutto di una diagnosi
integrata, avvalendosi dell’insieme delle informazioni
cliniche, laboratoristiche, morfologiche, immunofenoti-
piche, citogenetiche e molecolari relative a quel determi-
nato caso (10).
Agli inizi degli anni ‘90, un gruppo di ricercatori inglesi
del Royal Marsden Hospital di Londra, propose uno score
diagnostico immunofenotipico basato sulla valutazione di
5 antigeni di membrana: CD5, CD22, CD23, FMC7 e
immunoglobuline di superficie (11). Il punteggio 0 o 1
veniva attribuito a ciascun marcatore sulla base della sua
espressione nella LLC, tenendo in conto il tipico profilo di
espressione di tali antigeni in questo caso (CD5+, CD22
negativo o presente a bassa intensità di espressione,
FMC7- CD23+, bassa intensità di espressione delle immu-
noglobuline di superficie). Il punteggio finale, definito
score di Matutes, era generalmente 4-5 nei casi di LLC
tipica, mentre nelle altre forme di neoplasie linfoidi matu-
re era uguale o inferiore a 3 (Tabella 4). Nel 1997, lo stes-
so gruppo di ricercatori implementò tale score sostituendo
il CD22 con il CD79b dimostrando che in tal modo si otte-
neva una accuratezza diagnostica del 96,8% rispetto a
quella precedente del 91,8% (12).
Tuttavia, nonostante lo score di Matutes si sia dimostra-
to molto utile nella diagnostica, soprattutto nel distingue-
re le forme tipiche da quelle atipiche di LLC e nell’iden-
tificare delle forme di neoplasie linfoidi mature non
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compatibili con la diagnosi di LLC, esistono ancora delle
controversie diagnostiche, quali ad esempio, la difficoltà
di discriminare la LLC dal linfoma mantellare indolente
leucemizzato.
Recentemente, è stato evidenziato il ruolo del CD200, che
identifica una glicoproteina transmembranaria di tipo Ia,
appartenente alla superfamiglia delle immunoglobuline, e
che è espresso da vari tipi di cellule (linfociti B, un subset
di linfociti T comprendenti quelli attivati, timociti, cellule
endoteliali, neuroni), nella diagnostica differenziale delle
neoplasie linfoidi mature. In particolare tale antigene si è
dimostrato utile nel distinguere la LLC, in cui viene
espresso nella quasi totalità dei casi e con un’alta intensi-
tà di espressione, dal linfoma mantellare (13).
Ancora più recentemente, un gruppo di ricercatori tede-
schi ha proposto il cosiddetto CLLflow score attraverso
l’inclusione del CD200 nell’ambito dei marcatori propo-
sti dallo score di Matutes, dimostrando che la sensibilità
dello score rimaneva invariata mentre si otteneva un
marcato incremento della specificità rispetto allo score
inglese (14). Lo score utilizza la percentuale di espres-
sione dei marcatori e sostituisce la valutazione del
CD200 al posto della intensità di espressione delle
immunoglobuline di superficie, Esso, infatti, è calcolato

aggiungendo la percentuale delle cellule B CD200+ alle
cellule B CD23+/CD5+ e quindi sottraendo la percentua-
le delle cellule B CD79b+ e FMC7+. Se lo score è >0, è
molto probabile la diagnosi di LLC, mentre se è ≤0 è
molto probabile la diagnosi di una forma non LLC.
Infine, il nostro gruppo ha recentemente proposto una
semplificazione dello score di Matutes utilizzando il
CD200 e basandosi su soli 4 marcatori (CD5, CD23,
CD200, immunoglobuline di superficie) (15). Tale score
ha dimostrato avere una maggiore sensibilità e una mag-
giore specificità rispetto allo score di Matutes.

Conclusioni
La citometria a flusso rimane uno strumento di fonda-
mentale importanza nella diagnostica delle neoplasie lin-
foidi mature. Nonostante le continue acquisizioni in ter-
mini di tecnologie, disponibilità di nuovi anticorpi mono-
clonali e loro combinazioni, alcune entità rimangono
inclassificabili anche con il supporto di tecniche di cito-
genetica e biologia molecolare. Gli sforzi vanno quindi
indirizzati nella ricerca di nuovi anticorpi e nella valida-
zione di approcci di combinazioni di essi con l’obiettivo
di ridurre sempre di più la fetta di forme difficilmente
inquadrabili con quanto attualmente disponibile.

Legenda: SmIg: surface membrane immunoglobulins; LLC: leucemia linfatica cronica; PL: leucemia prolinfocitica; HCL: hairy cell
leukemia; HCL-v: forma variante della HCL; MZL: linfoma della zona marginale; FCL: linfoma follicolare; MCL: linfoma mantella-
re; SmIg: immunoglobuline di membrana; LD: low density; ID: intermediate density; HD: high density
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Introduzione
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia
infiammatoria autoimmune cronica ad eziologia scono-
sciuta caratterizzata dalla produzione di molteplici auto-
anticorpi che compromettono la funzione di diversi orga-
ni (1, 2). Negli ultimi anni, è emerso in maniera crescen-
te il ruolo svolto dai linfociti B nell’insorgenza del LES,
in particolare di cloni esprimenti immunoglobuline di
membrana autoreattive che non vengono eliminati
durante la selezione negativa. Le prime fasi di differen-
ziamento dei linfociti B avvengono nel midollo osseo a
partire da precursori ematopoietici fino allo stadio di cel-
lula B immatura-transizionale. Le cellule B transizionali
sono cellule relativamente immature che lasciano il
midollo osseo e migrano agli organi linfatici periferici, in
particolare alla milza, dove completano il differenzia-
mento in cellule B mature naive o in cellule B della zona
marginale (MZ). Tuttavia, nonostante il ruolo dei linfoci-
ti B, poco è noto sulla frequenza delle diverse sottopopo-
lazioni di cellule B nel sangue periferico dei pazienti
affetti da LES e se variazioni di queste frequenze possa-
no essere predittive dell'insorgenza e/o dello stato di pro-
gressione della malattia.
La proteina stimolatrice dei linfociti B (B lymphocyte
stimulator, BLyS) (nota anche come BAFF, TALL-1,
THANK, TNFSF13B e zTNF4) è un membro della fami-
glia dei ligandi del fattore di necrosi tumorale (TNF) (3,
4). Nei topi geneticamente modificati in cui manca
BAFF o il suo recettore, BAFF-R, lo sviluppo delle cel-
lule B si arresta allo stadio transizionale 1 (T1) (5, 6). Al
contrario, la sovraespressione di BAFF in topi transgeni-
ci porta all'espansione delle cellule B immature di tipo
transizionale 2 (T2), la popolazione derivata dalle cellu-
le B T1, che differenziano in cellule B della zona margi-
nale (MZ) e naïve (7). I topi BAFF transgenici manife-
stano una ipergammaglobulinemia di tipo policlonale
con livelli aumentati di diversi autoanticorpi (inclusi

autoanticorpi contro il DNA a doppia elica), e conse-
guente formazione di immunocomplessi e sviluppo di
insufficienza renale (8, 9). È stato quindi proposto che
BAFF svolga un ruolo non solo nella sopravvivenza
delle cellule B immature T1 e T2, ma anche nella pato-
genesi del LES. Un gran numero di lavori hanno riporta-
to un’alta concentrazione di BAFF nel siero di pazienti
affetti da patologie autoimmuni, inclusi LES, artrite reu-
matoide (AR), sclerosi sistemica (SSc), e sindrome di
Sjögren (SdS) (10, 11), fornendo il razionale per lo svi-
luppo e l’impiego clinico di un anticorpo anti-BAFF che
neutralizza questo fattore (12). Tuttavia, la correlazione
tra concentrazione sierica di BAFF e indice di malattia
SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index) rimane controversa (13). Studi longitudi-
nali hanno mostrato una significativa eterogeneità nella
concentrazione sierica di BAFF tra i pazienti (14), sug-
gerendo la necessità di una selezione più mirata di quel-
li da trattare con anti-BAFF.
Nel presente studio abbiamo analizzato le diverse sotto-
popolazioni di linfociti B del sangue periferico in una
coorte di pazienti affetti da LES senza terapia o in tera-
pia immunosoppressiva. Inoltre, ci siamo chiesti se alte-
razioni nella frequenza delle sottopopolazioni di cellule
B possano essere correlate con i livelli di BAFF nel
siero.

Materiali e metodi
Pazienti: sono stati arruolati trentatré pazienti con LES
(30 donne e 3 uomini, età media 40.1 ± 10.5 anni, inter-
vallo 22-63 anni) secondo i criteri dell’American
College of Rheumatology (ACR). Sono inoltre stati
arruolati 32 pazienti con altre malattie autoimmuni: 10
Primary AntiPhospholipid Syndrome (PAPS), 11 AR e
11 SdS. Tutti i pazienti sono stati trattati presso la
Divisione di Reumatologia, Università di Roma "La
Sapienza" e reclutati per questo studio in conformità alle
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linee guida della Dichiarazione di Helsinki del 1975 e
dopo approvazione dello studio da parte del comitato
etico locale. Sono stati usati come controllo 43 donatori
sani comparabili per sesso ed età. Sedici pazienti affetti
da LES sono stati trattati con farmaci immunosoppresso-
ri: Metotrexato (MTX) 7,5-15 mg/settimana o
Azatioprina (AZA) 100-200 mg/giorno o Ciclosporina A
(CyS) 3 mg/kg/giorno più Prednisone (PDN) 10-25
mg/giorno; 15 pazienti con idrossiclorochina (HyC) 200-
400 mg/die da sola o associata a PDN 5-10 mg/giorno;
due pazienti erano liberi da terapia al momento dello stu-
dio. L'attività di malattia è stata valutata con lo SLEDAI
lo stesso giorno del prelievo del campione di sangue per
tutti i pazienti affetti da LES. Ulteriori parametri demo-
grafici, clinici e sierologici, nonché il regime terapeutico,
sono stati raccolti ed eseguiti al momento dell'analisi.
Citometria a flusso: le cellule mononucleate del sangue
periferico (SP) sono state isolate come descritto in prece-
denza (15) e marcate con l'appropriata combinazione di
anticorpi coniugati con isotiocianato di fluoresceina
(FITC), ficoeritrina (PE), alloficocianina (APC) o bioti-
na. Gli anticorpi coniugati con biotina sono stati rivelati
con streptavidina-Red670 o streptavidina-APC (Caltag,
San Francisco, USA). I cloni utlizzati erano i seguenti:
UCHT2 (anti-CD5), HIB22 (anti-CD22), ML5 (anti-
CD24), M-T271 (anti-CD27), HIT2 (anti-CD38), G20-
127 (anti-IgM), IA6-2 (anti-IgD) (BD-Pharmingen, San
Diego, CA, USA); policlonale anti-IgM Fc5µ (Jackson
Immuno Research Laboratories, Pennsylvania, USA).
Tutte le analisi sono state eseguite su FACScalibur
(Becton e Dickinson, Sunnyvale, California) interfaccia-
to con il programma CellQuest. Sono stati analizzati
almeno centomila eventi per campione all’interno della
regione selezionata con forward/side scatter.
Marcatura dopo incubazione con siero: 1x106 cellule
di SP di donatori sani sono state incubate con 100 µl di
siero da diversi soggetti con PAPS a temperatura
ambiente per 20 minuti. Dopo lavaggio con PBS (1x), le
cellule sono state marcate con anticorpi anti-CD27
(T271) e anti-IgM Fc5µ coniugati a fluorocromi ed ana-
lizzate come descritto in precedenza (15).
Stripping test: SP da pazienti con PAPS e controlli sani
sono stati incubati per 1 minuto su ghiaccio con la
seguente soluzione di strippaggio: 0,085 M NaCl, 0,005
M KCl, 0,01 M EDTA, 0,05 M NaCH3COO- [18]. Le
cellule sono state quindi lavate in PBS e colorate con
l'appropriata combinazione di anticorpi fluorescenti; le
cellule morte sono state escluse utilizzando ioduro di
propidio.
Rilevazione di BAFF: l'ELISA a sandwich per la quan-
tificazione di BAFF nel siero è stata eseguita secondo il
protocollo già descritto (10). Per la cattura è stato utiliz-
zato un anticorpo di capra purificato anti-BAFF umano
(2,5µg/ml, 4ºC, overnight; 500-P163G, PeproTech,
London, UK); per la rivelazione è stato usato un anticor-
po di capra anti-BAFF coniugato con biotina (500-

P163GBT, PeproTech, London, UK) e streptavidina
coniugata con perossidasi (Jackson Immunoresearch
Laboratories). La densità ottica è stata misurata su un let-
tore di micropiastre a 450 nm e la concentrazione di
BAFF è stata calcolata mediante interpolazione con la
curva standard eseguita utilizzando un BAFF ricombi-
nante (310-13, PeproTech, London, UK).
Rilevazione di ANA: Gli anticorpi anti-nucleo (ANA)
nel siero sono stati misurati incubando i sieri diluiti 1:80
in PBS con cellule HEp-2 (Kallestad HEp-2 kit, Bio-
Rad, Redmond, WA) adese a vetrini. Dopo lavaggio, i
vetrini sono stati incubati per 30 min con un anticorpo
anti-IgG umane coniugato con FITC presente nel kit ed
analizzati utilizzando un microscopio a fluorescenza.
Rilevazione di anticorpi anti-dsDNA: i vetrini rivestiti
con Crithidiae Luciliae (Bio-Rad, Redmond, WA) sono
stati utilizzati per il rilevamento di anticorpi anti-dsDNA
mediante immunofluorescenza indiretta. I campioni di
siero diluiti 1:10 in PBS sono stati incubati per 30 minu-
ti a temperatura ambiente sui vetrini. I vetrini sono stati
lavati, incubati e letti come per l’analisi degli ANA.
Rilevazione di anticorpi anti-ENA e anti-CL: Gli anti-
corpi anti-cardiolipina (anti-CL) e anti-ENA (anti-Ro,
anti-La) sono stati misurati utilizzando kit ELISA dispo-
nibile in commercio seguendo le istruzioni del produtto-
re (Diamedix, Miami, FL).
Analisi statistica: per l’analisi statistica sono stati utiliz-
zati il test T di Student e il test di Mann-Whitney per i set
di dati parametrici o non parametrici (StatView
Software, San Diego, CA). Un livello di p <0,05 è stato
considerato statisticamente significativo.

Risultati
Tutte le caratteristiche demografiche e sierologiche dei
pazienti LES arruolati in questo studio sono riassunte nella
tabella 1. Nessuna differenza significativa è stata osserva-
ta nella concentrazione sierica di ANA e di anticorpi anti-
dsDNA e anti-ENA (dati non mostrati) tra i due gruppi di
pazienti, né nel punteggio SLEDAI (tabella 1).
I pazienti affetti da LES hanno un’aumentata frequen-
za di cellule B transizionali nel sangue periferico.
Abbiamo descritto in precedenza tre sottogruppi di cellu-
le B presenti nel sangue periferico umano, utilizzando la
combinazione di marcatori di superficie CD24, CD38,
CD22, CD27, IgD e IgM. Le cellule B transizionali
CD22posCD24brightCD38brightIgMbrightIgDpos, che hanno
appena lasciato il midollo osseo, rappresentano la sotto-
popolazione B più immatura. Le cellule B mature sono
caratterizzate dalla riduzione dell’espressione di CD24 e
CD38 mentre le cellule B della memoria perdono CD38,
acquisiscono CD27 e sono CD24brightCD22posIgpos (16).
Abbiamo confrontato la frequenza e la distribuzione di
cellule B transizionali, mature e della memoria nel san-
gue periferico di donatori di sani (Healthy Controls, HC)
e in pazienti affetti da LES (Fig.1A). Abbiamo trovato
un'aumentata frequenza di cellule B (CD19pos) in pazien-
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ti affetti da LES senza terapia o trattati con idrossicloro-
china, rispetto ai controlli sani (Fig.1A e Fig.2A).
L’idrossiclorochina, che rappresenta una terapia blanda,
è generalmente usata per trattare lievi manifestazioni
sistemiche, quali l’impegno articolare e cutaneo (17), e
non induce alterazioni nella frequenza delle sottopopola-
zioni di cellule B. Mentre negli HC le cellule B erano il
16,3% (±6,7) dei linfociti totali, nei pazienti affetti da
LES questi linfociti raggiungono il 26,6% (±16). In que-
sti pazienti le cellule B transizionali e mature erano
aumentate rispetto ai controlli (10,9% vs. 3,3% e 71,5%
vs. 55,2%; Fig.2B). Al contrario, la frequenza delle cel-
lule B della memoria era rimasta inalterata o parzialmen-
te ridotta (Fig.2C). L'aumento della frequenza della sot-
topopolazione di cellule B transizionali osservato nei
nostri pazienti con LES conferma i risultati precedenti
descritti da Sims et al (18). Abbiamo anche studiato
pazienti affetti da LES trattati con farmaci immunosop-
pressori osservando che sia la azatioprina che il metotre-
xato causavano una grave deplezione delle cellule B
(4,0%±3,3). I risultati hanno mostrato che la terapia ridu-
ce considerevolmente il numero di cellule B transiziona-
li e mature (Fig.1A e Fig.2B), mostrando un effetto
minore sul numero delle cellule B della memoria.
Probabilmente le cellule B della memoria IgM e swit-
ched, non essendo specificamente stimolate, sono in uno
stato di quiescenza che le rende meno sensibili all’azio-
ne dei farmaci citostatici. È importante sottolineare che
le cellule che producono anticorpi, le plasmacellule
CD38bright CD27bright CD24neg CD19low, non sono sensibi-
li all’effetto immunosoppressorio del metotrexato
(Fig.2D). La persistenza di queste plasmacellule potreb-
be spiegare perché nei pazienti analizzati i livelli sierici
di autoanticorpi non si riducono dopo il trattamento
(tabella 1).

Sottopopolazioni di cellule B in altre patologie
autoimmuni: AR, SdS e PAPS
La frequenza delle cellule B transizionali, mature e di
memoria è stata studiata anche nel sangue periferico di
una coorte di pazienti affetti da altre malattie autoimmu-

ni (Fig. 1B). Contrariamente ai pazienti senza terapia
affetti da LES, i pazienti con SdS, PAPS o AR presenta-
vano una frequenza più bassa di linfociti B rispetto ai
controlli sani (Fig.2A). Abbiamo trovato che in pazienti
affetti da AR la frequenza delle sottopopolazioni di cel-
lule B nel sangue periferico era simile ai controlli
(Fig.1A-B e Fig.2). Infatti, in questa malattia
l'infiammazione è fortemente localizzata nell’articola-
zione, cioè nel compartimento sinoviale, dove le cellule
B vengono reclutate e a loro volta attraggono le cellule
accessorie per organizzare i centri germinativi (GC). La
formazione di questi GC, attraverso i processi di ipermu-
tazione e selezione, consentirà la generazione di cellule
produttrici anticorpi ad alta affinità (19). L’analisi del
sangue periferico dei pazienti con SdS ha mostrato una
diminuzione della percentuale delle cellule B della
memoria (20,3% vs. 42,3%) ed un aumento di quella
delle mature (82,7% vs. 53,2%) (Fig. 1B e Fig. 2C).
Queste osservazioni confermano studi precedenti di
Hansen et al, in cui si suggerisce che le cellule B della
memoria siano reclutate dal sangue circolante nelle
ghiandole salivari, dove si accumulano e differenziano in
plasmacellule (20). La maggior parte dei pazienti con
SdS ha ghiandole salivari iperplasiche a causa dell'eleva-
to numero di centri germinativi, con una progressione
della malattia spesso associata allo sviluppo del linfoma
a cellule B-MALT (21, 22). Inoltre, in questa sindrome
abbiamo osservato un’aumentata frequenza di cellule B
positive per CD5 in tutte le sottopopolazioni (dati non
mostrati).
Nei pazienti con PAPS le frequenze delle cellule B tran-
sizionali e mature, cosi come di quelle della memoria,
erano simili a quelle dei controlli sani (Fig.1B e Fig.2B).
Tuttavia, in 4 pazienti su 10, il rapporto tra cellule B
della memoria switched e IgM era diminuito, per un
aumento numerico di quelle IgM.

Livelli di BAFF nel sangue periferico di pazienti con
patologie autoimmuni
Poiché la sovraespressione di BAFF nei topi transgenici
può indurre una sindrome simile al lupus (9), e un
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Figura 1: Esempio rappresentativo della distribuzione delle cellule B del sangue periferico: A) controllo sano (HC), lupus eritemato-
so sistemico (LES), pazienti LES trattati con metotrexato (MTX); B) artrite reumatoide (AR), sindrome di Sjögren (SdS) e pazienti
con sindrome primaria da anti-fosfolipidi (PAPS). Le cellule mononucleate sono state marcate con anticorpi anti-CD24 e anti-CD38
(pannelli superiori) o anti-CD22 e anti-CD27 (pannelli inferiori) sia in A che in B. I valori indicano la percentuale delle cellule B della
memoria (mem), mature (ma) e transizionali (trans) riferite alle cellule B totali.
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Figura 2: Frequenza delle sottopopolazioni di cellule B nel sangue periferico di controlli sani, LES (senza terapia), LES (in terapia),
SdS, PAPS e pazienti AR. I grafici rappresentano la percentuale delle cellule CD19pos nei linfociti totali (A), delle cellule B transizio-
nali CD24highCD27negCD38high (B), delle cellule B della memoria CD24highCD27posCD38pos (C), in controlli sani (HC), pazienti con
LES senza trattamento, con LES in terapia immunosoppressiva, sindrome di Sjögren (SdS), sindrome primaria da anti-fosfolipidi
(PAPS) e pazienti con artrite reumatoide (AR). (D) Frequenza delle plasmacellule circolanti CD38brightCD24negCD19low nei controlli
sani (HC), nei pazienti affetti da LES senza trattamento e nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva. In ogni grafico le colon-
ne rappresentano la media e le barre la deviazione standard.

aumento di BAFF circolante è stato riscontrato in diver-
se malattie autoimmuni (23), abbiamo misurato BAFF
nel siero di pazienti affetti da LES. I risultati hanno
mostrato che tutti i pazienti affetti da LES manifestava-
no un aumento di BAFF. Nel gruppo di pazienti senza
terapia o trattati con idrossiclorochina, il BAFF circolan-
te era 6 volte più alto rispetto ai controlli (0,06 contro
0,01 µg/ml). Sorprendentemente, tutti i pazienti con trat-
tamento immunosoppressivo avevano in media 20 volte
più BAFF sierico rispetto ai controlli sani (0,2 contro
0,01 µg/ml). (Fig.3). Non è stato possibile trovare alcuna
correlazione tra la concentrazione di BAFF circolante e i
livelli di anticorpi anti-dsDNA. In effetti, 8 pazienti su
15 sottoposti a immunosoppressione avevano un titolo
elevato di anticorpi anti-dsDNA, ma di questi solo uno
aveva un BAFF elevato. Abbiamo esteso la nostra anali-
si alla concentrazione di BAFF nel siero di pazienti con

AR, SdS e PAPS. Abbiamo osservato che in media i
pazienti con PAPS erano quelli che mostravano un
aumento più consistente del BAFF circolante rispetto ai
controlli sani e alle altre patologie autoimmuni (Fig.3).
In nessuno dei diversi gruppi di patologie è stata trovata
una correlazione tra la concentrazione di BAFF circolan-
te e i livelli di autoanticorpi analizzati.

Anticorpi anti-membrana: sono autoanticorpi anti-
fosfolipidi?
PAPS è caratterizzato da trombosi arteriosa e venosa ed
aborti ricorrenti con anticorpi anti-fosfolipidi circolanti
(principalmente di isotipo IgG e IgM) non associati ad
altri disordini autoimmuni sistemici. Questi anticorpi
riconoscono diversi antigeni fosfolipidici in presenza di
cofattori, come β(2)-glicoproteina I (24). Durante le ana-
lisi fenotipiche, condotte marcando le cellule mononu-
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Figura 3: BAFF circolante (media ± deviazione standard) nel siero di individui sani e di pazienti affetti di LES, AR, SdS o PAPS.

Figura 4: I linfociti del sangue periferico dei
pazienti con PAPS hanno auto-anticorpi di tipo
IgM legati alla membrana cellulare. Le cellule
mononucleate del sangue periferico di pazienti
PAPS (pannelli superiori) e controlli sani sono
state marcate per IgM e CD5 prima (pannelli di
sinistra) e dopo (pannelli di destra) trattamento
lieve con soluzione di stripping (v. materiali e
metodi). Le frecce indicano la popolazione di
cellule T che hanno perso la marcatura per IgM
a seguito dello stripping. I campioni dei control-
li sani (pannelli inferiori) non mostrano IgM
legate alle cellule T. Le cellule B raffigurate nel
quadrante superiore sinistro dei dotplot rimango-
no invariate indicando che le IgM di membrana
non sono alterate dal trattamento acido.

cleate di SP con anticorpi anti-CD5 (molecola costimo-
latoria espressa da tutte le cellule T e da una piccola fra-
zione di B) e anti-IgM, abbiamo osservato che in 4 dei 10
pazienti con PAPS i linfociti T risultavano positivi per
IgM. Ci siamo chiesti se questa apparente espressione
aberrante potesse essere un artefatto causato dalla pre-
senza di anticorpi IgM sierici legati alle cellule T che
venivano riconosciute dall’anticorpo marcato anti-IgM.
Per rispondere a questa domanda abbiamo eseguito una
serie di esperimenti in cui, prima della colorazione,
abbiamo trattato le cellule con una soluzione leggermen-
te acida (procedura di “stripping”). Questo trattamento
non influenza l'espressione e il riconoscimento delle
molecole ancorate alla membrana, ma è in grado di
rimuovere gli anticorpi legati ai componenti/molecole
della membrana. I risultati hanno mostrato che il tratta-

mento di stripping non alterava l'intensità della colora-
zione per IgM sulle cellule B mature, ma eliminava com-
pletamente le IgM legate alle cellule T (Fig.4). La pre-
senza, in questi pazienti, di anticorpi IgM sierici in grado
di legarsi alle cellule T è stata confermata pre-incubando
cellule di sangue periferico di donatori sani con il siero
di pazienti affetti da PAPS prima delle marcature per le
analisi citometriche. Il profilo osservato riproduce quel-
lo dei pazienti (Fig.5). Non è stato possibile correlare la
presenza di queste IgM legate alla membrana cellulare
con la concentrazione di anticorpi anti-cardiolipina, sug-
gerendo che altre specificità sono prodotte in un sotto-
gruppo di pazienti PAPS. L'impatto di questa osservazio-
ne sulla progressione della malattia verrà affrontato in
studi futuri.



i livelli di BAFF circolante ed elevati SLEDAI o altri
parametri di malattia (13). Nella nostra coorte di pazien-
ti abbiamo osservato variabilità ma anche trovato che
una forte terapia immunosoppressiva è associata a livel-
li molto alti di BAFF circolante. Ulteriori studi con
determinazione seriale del BAFF durante la progressione
della malattia sono necessari per valutare se gli alti livel-
li di BAFF sono associati a malattie più gravi che richie-
dono farmaci citotossici o se invece sono una conseguen-
za del trattamento. Infatti, i pazienti con LES sottoposti
a immunosoppressione hanno poche cellule B e di conse-
guenza un ridotto consumo di BAFF. In alternativa,
l'aumento del BAFF potrebbe essere il risultato di un
meccanismo di feedback al fine di promuovere la matura-
zione delle cellule B transizionali appena prodotte. Gli
alti livelli di BAFF possono infine essere coinvolti anche
nella sopravvivenza e nella funzione delle plasmacellule.
I pazienti affetti da LES senza trattamento hanno mostra-
to un'aumentata frequenza di cellule B del sangue perife-
rico a causa dell’aumento del pool di cellule B transizio-
nali. Una simile espansione della popolazione di cellule B
ed un’alta concentrazione di anticorpi anti-dsDNA sono
state descritte in topi transgenici per BAFF (9), suggeren-

Discussione
In questo lavoro mostriamo che la frequenza delle cellu-
le B, e in particolare delle cellule B transizionali, è
aumentata nel sangue periferico dei pazienti con LES
nella fase iniziale della malattia confermando i risultati
di Sims et al (18). Durante la progressione della malattia
i pazienti vengono trattati spesso con farmaci immuno-
soppressivi e citostatici per migliorare i sintomi e con-
sentire la riduzione dello SLEDAI. Abbiamo riscontrato
che questa terapia porta ad una forte riduzione del nume-
ro di cellule B nel sangue periferico e ne altera la distri-
buzione delle diverse sottopopolazioni. Le cellule B
della memoria diventano le popolazioni di cellule B pre-
dominanti nel sangue periferico a causa dell'esaurimento
del comparto di cellule transizionali e mature. Le cellule
secernenti anticorpi rappresentano una piccola popola-
zione nel sangue periferico di controlli sani, ma sono
facilmente identificabili nella maggior parte dei pazienti
con malattie autoimmuni a causa della loro maggiore fre-
quenza. Queste cellule sono CD19dullCD24negCD38bright e
hanno tipicamente una dimensione pari a quella delle
cellule B attivate. Nei pazienti sottoposti a immunosop-
pressione abbiamo rilevato un aumento delle plasmacel-
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Figura 5: Alterazioni dell'intensità di marcatura con anti-IgM sulle cellule T e B in un campione di sangue periferico da donatore sano,
pre-trattato con siero da un pool di donatori sani oppure con il siero di tre pazienti affetti da PAPS.

lule circolanti (Fig.2D). Di conseguenza, i titoli di auto-
anticorpi non sono cambiati con l'immunosoppressione,
confermando che le cellule che secernono anticorpi sono
risparmiate dagli effetti citotossici dei farmaci tradizio-
nalmente usati nella terapia del LES. Inoltre, le plasma-
cellule a vita lunga occupano nicchie speciali nel midol-
lo osseo dove i fattori di sopravvivenza sono forniti da
cellule stromali situate in stretta vicinanza delle plasma-
cellule e questa popolazione di plasmacellule ha dei
livelli bassissimi di replicazione (25, 26). Non sono
quindi sensibili al trattamento con farmaci citotossici. La
terapia con MTX colpisce soprattutto le cellule B transi-
zionali che derivano direttamente dai precursori del
midollo osseo e di conseguenza vengono ridotte anche le
cellule B naive-mature, che si sviluppano nella milza a
partire dalle cellule B transizionali.
Negli ultimi anni, diversi studi hanno mostrato che
BAFF svolge un ruolo importante nella patogenesi delle
malattie autoimmuni, come LES, AR, SdS e SSc (11, 27-
29). Inoltre, non è stata mostrata alcuna correlazione tra

do che un’aumentata espressione di questo fattore porte-
rebbe ad un aumento della sopravvivenza delle cellule B.
Nei nostri pazienti non abbiamo trovato correlazione tra
la frequenza delle cellule B transizionali e i livelli di
BAFF circolante. Inoltre, i pazienti affetti da AR, SdS o
PAPS che avevano una concentrazione più elevata di
BAFF rispetto ai volontari sani non hanno mostrato un
aumento delle cellule B totali o transizionali.
Durante i nostri studi abbiamo trovato un sottogruppo di
pazienti affetti da PAPS in cui anticorpi di tipo IgM lega-
vano le cellule T. Questo fenotipo non era associato a lin-
fopenia né correlato alla presenza di autoanticorpi anti-
cardiolipina. Negli ultimi anni diversi gruppi hanno cer-
cato di classificare i disordini autoimmuni usando una
varietà di marcatori di superficie delle cellule B, sfortu-
natamente nessuno di questi lavori ha portato allo svilup-
po di parametri predittivi per identificare, nella popola-
zione generale, individui a rischio di autoimmunità (30-
33). La novità del nostro lavoro è che abbiamo trovato
una combinazione di marcatori di superficie cellulare



(anti-CD5, anti-CD19, anti-CD27 e anti-IgM) che rileva
la presenza di nuovi autoanticorpi IgM. Inoltre, abbiamo
dimostrato che i farmaci citotossici non influenzano il
numero di plasmacellule, ma causano un cambiamento
rilevante nella frequenza delle cellule B transizionali e
mature, riducendo così il numero e la diversità del reper-
torio delle cellule B e potenzialmente compromettendo
le difese immunitarie e la risposta contro i patogeni.

Ringraziamenti:
Ringraziamo i pazienti coinvolti nello studio.

References
1. Chan OT, Madaio MP, Shlomchik MJ. 1999. The central and multi-

ple roles of B cells in lupus pathogenesis. Immunol Rev 169: 107-21
2. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, Masi AT, McShane DJ, Rothfield NF,

Schaller JG, Talal N, Winchester RJ. 1982. The 1982 revised crite-
ria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis
Rheum 25: 1271-7

3. Moore PA, Belvedere O, Orr A, Pieri K, LaFleur DW, Feng P,
Soppet D, Charters M, Gentz R, Parmelee D, Li Y, Galperina O,
Giri J, Roschke V, Nardelli B, Carrell J, Sosnovtseva S, Greenfield
W, Ruben SM, Olsen HS, Fikes J, Hilbert DM. 1999. BLyS: mem-
ber of the tumor necrosis factor family and B lymphocyte stimula-
tor. Science 285: 260-3

4. Schneider P, MacKay F, Steiner V, Hofmann K, Bodmer JL, Holler
N, Ambrose C, Lawton P, Bixler S, Acha-Orbea H, Valmori D,
Romero P, Werner-Favre C, Zubler RH, Browning JL, Tschopp J.
1999. BAFF, a novel ligand of the tumor necrosis factor family, sti-
mulates B cell growth. J Exp Med 189: 1747-56

5. Gross JA, Dillon SR, Mudri S, Johnston J, Littau A, Roque R,
Rixon M, Schou O, Foley KP, Haugen H, McMillen S, Waggie K,
Schreckhise RW, Shoemaker K, Vu T, Moore M, Grossman A,
Clegg CH. 2001. TACI-Ig neutralizes molecules critical for B cell
development and autoimmune disease. impaired B cell maturation
in mice lacking BLyS. Immunity 15: 289-302

6. Schiemann B, Gommerman JL, Vora K, Cachero TG, Shulga-
Morskaya S, Dobles M, Frew E, Scott ML. 2001. An essential role
for BAFF in the normal development of B cells through a BCMA-
independent pathway. Science 293: 2111-4

7. Loder F, Mutschler B, Ray RJ, Paige CJ, Sideras P, Torres R,
Lamers MC, Carsetti R. 1999. B cell development in the spleen
takes place in discrete steps and is determined by the quality of B
cell receptor-derived signals. J Exp Med 190: 75-89

8. Gross JA, Johnston J, Mudri S, Enselman R, Dillon SR, Madden K,
Xu W, Parrish-Novak J, Foster D, Lofton-Day C, Moore M, Littau
A, Grossman A, Haugen H, Foley K, Blumberg H, Harrison K,
Kindsvogel W, Clegg CH. 2000. TACI and BCMA are receptors for
a TNF homologue implicated in B-cell autoimmune disease. Nature
404: 995-9

9. Mackay F, Woodcock SA, Lawton P, Ambrose C, Baetscher M,
Schneider P, Tschopp J, Browning JL. 1999. Mice transgenic for
BAFF develop lymphocytic disorders along with autoimmune
manifestations. J Exp Med 190: 1697-710

10. Nardelli B, Belvedere O, Roschke V, Moore PA, Olsen HS, Migone
TS, Sosnovtseva S, Carrell JA, Feng P, Giri JG, Hilbert DM. 2001.
Synthesis and release of B-lymphocyte stimulator from myeloid
cells. Blood 97: 198-204

11. Matsushita T, Hasegawa M, Yanaba K, Kodera M, Takehara K, Sato
S. 2006. Elevated serum BAFF levels in patients with systemic
sclerosis: enhanced BAFF signaling in systemic sclerosis B lym-
phocytes. Arthritis Rheum 54: 192-201

12. Ramanujam M, Wang X, Huang W, Schiffer L, Grimaldi C,
Akkerman A, Diamond B, Madaio MP, Davidson A. 2004.
Mechanism of action of transmembrane activator and calcium
modulator ligand interactor-Ig in murine systemic lupus erythema-
tosus. J Immunol 173: 3524-34

13. Stohl W, Metyas S, Tan SM, Cheema GS, Oamar B, Roschke V, Wu
Y, Baker KP, Hilbert DM. 2004. Inverse association between circu-

lating APRIL levels and serological and clinical disease activity in
patients with systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 63:
1096-103

14. Stohl W, Metyas S, Tan SM, Cheema GS, Oamar B, Xu D, Roschke
V, Wu Y, Baker KP, Hilbert DM. 2003. B lymphocyte stimulator
overexpression in patients with systemic lupus erythematosus: lon-
gitudinal observations. Arthritis Rheum 48: 3475-86

15. Carsetti R, Rosado MM, Donnanno S, Guazzi V, Soresina A, Meini
A, Plebani A, Aiuti F, Quinti I. 2005. The loss of IgM memory B
cells correlates with clinical disease in common variable immuno-
deficiency. J Allergy Clin Immunol 115: 412-7

16. Carsetti R, Rosado MM, Wardmann H. 2004. Peripheral develop-
ment of B cells in mouse and man. Immunol Rev 197: 179-91

17. Goldblatt F, Isenberg DA. 2005. New therapies for systemic lupus
erythematosus. Clin Exp Immunol 140: 205-12

18. Sims GP, Ettinger R, Shirota Y, Yarboro CH, Illei GG, Lipsky PE.
2005. Identification and characterization of circulating human tran-
sitional B cells. Blood 105: 4390-8

19. Krenn V, Souto-Carneiro MM, Kim HJ, Berek C, Starostik P, Konig
A, Harms H, Muller-Hermelink HK. 2000. Histopathology and
molecular pathology of synovial B-lymphocytes in rheumatoid
arthritis. Histol Histopathol 15: 791-8

20. Hansen A, Odendahl M, Reiter K, Jacobi AM, Feist E, Scholze J,
Burmester GR, Lipsky PE, Dorner T. 2002. Diminished peripheral
blood memory B cells and accumulation of memory B cells in the
salivary glands of patients with Sjogren's syndrome. Arthritis
Rheum 46: 2160-71

21. Theander E, Henriksson G, Ljungberg O, Mandl T, Manthorpe R,
Jacobsson LT. 2006. Lymphoma and other malignancies in primary
Sjogren's syndrome: a cohort study on cancer incidence and lym-
phoma predictors. Ann Rheum Dis 65: 796-803

22. Valesini G, Priori R, Bavoillot D, Osborn J, Danieli MG, Del Papa
N, Gerli R, Pietrogrande M, Sabbadini MG, Silvestris F, Valsecchi
L. 1997. Differential risk of non-Hodgkin's lymphoma in Italian
patients with primary Sjogren's syndrome. J Rheumatol 24: 2376-80

23. Pers JO, Daridon C, Devauchelle V, Jousse S, Saraux A, Jamin C,
Youinou P. 2005. BAFF Overexpression Is Associated with
Autoantibody Production in Autoimmune Diseases. Ann N Y Acad
Sci 1050: 34-9

24. Valesini G, Alessandri C. 2005. New facet of antiphospholipid anti-
bodies. Ann N Y Acad Sci 1051: 487-97

25. Hoyer BF, Manz RA, Radbruch A, Hiepe F. 2005. Long-lived pla-
sma cells and their contribution to autoimmunity. Ann N Y Acad Sci
1050: 124-33

26. Moser K, Tokoyoda K, Radbruch A, MacLennan I, Manz RA. 2006.
Stromal niches, plasma cell differentiation and survival. Curr Opin
Immunol 18: 265-70

27. Cheema GS, Roschke V, Hilbert DM, Stohl W. 2001. Elevated
serum B lymphocyte stimulator levels in patients with systemic
immune-based rheumatic diseases. Arthritis Rheum 44: 1313-9

28. Mariette X, Roux S, Zhang J, Bengoufa D, Lavie F, Zhou T, Kimberly
R. 2003. The level of BLyS (BAFF) correlates with the titre of autoan-
tibodies in human Sjogren's syndrome. Ann Rheum Dis 62: 168-71

29. Seyler TM, Park YW, Takemura S, Bram RJ, Kurtin PJ, Goronzy JJ,
Weyand CM. 2005. BLyS and APRIL in rheumatoid arthritis. J Clin
Invest 115: 3083-92

30. Jacobi AM, Odendahl M, Reiter K, Bruns A, Burmester GR,
Radbruch A, Valet G, Lipsky PE, Dorner T. 2003. Correlation
between circulating CD27high plasma cells and disease activity
in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum
48: 1332-42

31. Odendahl M, Jacobi A, Hansen A, Feist E, Hiepe F, Burmester GR,
Lipsky PE, Radbruch A, Dorner T. 2000. Disturbed peripheral B
lymphocyte homeostasis in systemic lupus erythematosus. J
Immunol 165: 5970-9

32. Potter KN, Mockridge CI, Rahman A, Buchan S, Hamblin T,
Davidson B, Isenberg DA, Stevenson FK. 2002. Disturbances in
peripheral blood B cell subpopulations in autoimmune patients.
Lupus 11: 872-7

33. Wehr C, Eibel H, Masilamani M, Illges H, Schlesier M, Peter HH,
Warnatz K. 2004. A new CD21low B cell population in the periphe-
ral blood of patients with SLE. Clin Immunol 113: 161-71

28 ATTIVITÀ SCIENTIFICA Lettere GIC Vol. 27, Num. 1 - Aprile 2018





Lettere GIC Vol. 27, Num. 1 - Aprile 2018ATTIVITÀ SCIENTIFICA30

Prefazione
L’impegno del GIC nel promuovere la formazione dei Citometristi continua con questo “Secondo Quaderno”
che arricchisce la serie di sussidi didattici mirati ad affiancare e supportare le varie iniziative formative che la
Società mette in campo e che sono ovviamente prevalentemente indirizzate ai giovani Colleghi che si avvici-
nano alla Citometria. Gli “storici” Corsi GIC della Scuola Nazionale di Citometria a cadenza biennale e i Corsi
satelliti alla Conferenza (insieme ad altre iniziative di formazione citometrica) che vengono regolarmente orga-
nizzati dalla Società Italiana di Citometria, sono sempre frequentati da giovani neofiti. E’ noto che la Citometria
a Flusso (CF) non è materia di insegnamento universitario e al più è inserita come integrazione in altri modu-
li didattici di corsi di Laurea di area biologica; di conseguenza i laureati che accedono poi ai laboratori anali-
tici, basati sulle tecniche citometriche, si trovano sprovvisti dei fondamentali teorico-pratici che queste posi-
zioni richiedono.
Una delle “mission” del GIC è quella di offrire le opportunità formative a quanti necessitano approfondimenti
basilari, ma anche a chi si vuole aggiornare professionalmente, magari aderendo al “Progetto di Citometrista
Qualificato” messo in campo dal GIC da alcuni anni, con l’istituzione dell’ “Elenco dei Citometristi Esperti”.
Dopo il “Primo Quaderno” (dedicato ai fondamenti strumentali della CF) questo Secondo è tutto dedicato alla
analisi del DNA ed alle ricadute che questa ha determinato in campo clinico. Vale la pena qui ricordare (pro-
prio a livello didattico!!) che la CF nasce infatti dalle esigenze degli anni 60 (del secolo scorso) di sviluppare
sistemi di citodiagnostica automatizzata che si ipotizzava potessero rendere meno soggettive (o operatore
dipendente) le procedure diagnostiche in ambito
oncologico (prevalentemente onco-ematologico).
La storia ci ha insegnato che queste ipotesi sono
rimaste un sogno……e l’avvento degli anticorpi
monoclonali da un lato e l’emergenza di patologie
immunologiche di grande impatto clinico (quali
AIDS) dall’altro, hanno successivamente spostato
gli obiettivi della CF dal DNA all’immunofenotipo.
Ma come in tutti i campi “la storia” è un valore da
mantenere e quindi in questo “Quaderno” abbia-
mo voluto riportare i più importanti contributi
(ripresi integralmente dal famoso "Manuale GIC")
dei vari Gruppi Italiani che hanno fatto la storia
della Citometria in Italia; dalla metodologia per la
preparazione dei campioni, anche da tessuti soli-
di, fino alla marcatura, anche multiparametrica,
del DNA, associata ad altre componenti cellulari
(proteine ciclo-correlate, marcatori endogeni ed
esogeni di proliferazione, citocheratine, ecc) per
lo studio accurato della proliferazione cellulare.
Infine, sono trattate le principali applicazioni della
CF in campo clinico, ovviamente quelle inerenti le
problematiche oncologiche, dove l’impatto della
proliferazione cellulare era (e in parte ancora oggi
è) particolarmente significativo, sia in termini dia-
gnostici che di trattamenti terapeutici,basati sulla
chemio e sulla radioterapia.
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LA CITOMETRIA A FLUSSO
PER LO STUDIO DELLA
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